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è arrivato il sistema completo per tutte
le vostre esigenze di gestione in remoto 
di B&B, case vacanze, residence e hotel.

ACCOMODATEVI e affidatevi a noi

L'applicazione, disponibile tramite il servizio cloud,
permette all’utente di gestire e controllare da 
remoto in modo semplice tutte le funzionalità
relative ad attività ricettive.

   Posso gestire le prenotazioni?

   Posso controllare gli accessi di tutte le camere?

   Posso controllare la presenza nelle camere?

  Posso sapere se il cliente è entrato?

  Posso sapere se il cliente è uscito?
     
    Quindi posso attivarmi con le pulizie?
     
    Quindi posso bloccare-disattivare le utenze interne?

  Posso aprire da remoto (Web-App), in caso di problemi?

  Posso disattivare l’accesso in qualsiasi momento?

  Posso sapere o avere un report della presenza del cliente nelle varie stanze?

   Posso avere il report delle presenze?

  Posso conoscere il carico dei consumi della camera?

APP



Reservations

Calendario

Gestione clienti

Storico prenotazioni

Multilingue

Invio della conferma della prenotazione

con la fornitura del codice d’accesso 

tramite sms, e-mail e messaggio WhatsApp,

tutto personalizzato in lingua.

LESS IS MORE

Prenotazioni

ACCOMMODATIONsmart





HOMEautomation
vi accompagneremo nella vostra… camera intell igente
Il sistema può essere installato anche su strutture esistenti o da ristrutturare.
Le funzioni domotiche permettono di controllare in tempo reale lo stato delle camere,
i consumi energetici, la termo regolazione e inviare le notifiche ogni volta che si verificano
anomalie e situazioni di emergenza.

Controllo presenza in camera
Ottimizzazione consumi energetici
Segnalazione automatica di eventi critici:

allarme bagno
fuga di gas
allagamento
incendio
  e altro

Funzioni domotiche

Attivazione e disattivazione
automatica in base alla presenza
dell’ospite in camera
Termo regolazione
Integrazione con sistemi di
climatizzazione predisposti di 
marchi differenti.

Gestione climatizzazione

Presenze in camera
Consumi energetici
Attivazione carichi
             e altro

Report di controllo PERSONALIZZATI

Dispositivi domotici wireless e cablati

Comando tapparelle

Sensore temperatura

Comando luci

Sensore finestra



UNIQUE CUSTOMERcare

Servizio di assistenza UNICO comprensivo di:
• Assistenza Web-App
• Assistenza Controllo Accessi
• Assistenza Gestioni Tecnologiche
• Problem Solving

PRENOTAZIONI

CONTROLLO ACCESSI GESTIONE DOMOTICA

cloud






